
 

Non Una Di Meno sulla risposta del governo all’emergenza COVID-19: analisi e campagne 
 

Non Una Di Meno ha preso posizione sull’attuale crisi che stiamo attraversando: facendo un’analisi sulle 
conseguenze dell'emergenza sanitaria, dando voce a paradossi, contraddizioni e questioni passate sotto 

silenzio, avviando contestualmente alcune campagne online e sostenendo mobilitazioni, scioperi e tutte le 

pratiche di cura e di solidarietà nate spontaneamente per far fronte alle difficoltà di questo momento.  

 
Il documento politico di Non Una di Meno, pubblicato sulla pagina Facebook e sul blog, non solo analizza 

l'emergenza, ma costituisce un punto di partenza collettivo, nella consapevolezza che le decisioni di oggi 

avranno effetti sulla riorganizzazione sociale che si inizia a intravedere. 
  

La pandemia esaspera una «normalità» fatta di violenza, privilegi, emarginazione, oppressione, 

sfruttamento, smantellamento del welfare, e questo giudizio è confermato dalla situazione prodotta dopo il 

primo mese di «politiche di contenimento». Il documento si occupa di violenza maschile contro le donne e 
contro le persone LGTBQIA+, degli effetti dei tagli ai centri antiviolenza, di chi non ha una casa e di chi è 

rinchiusa e rinchius* in un centro di detenzione o di «accoglienza». Si occupa di interruzione volontaria di 

gravidanza che rischia di saltare ai tempi del coronavirus, del diritto alla salute per chi è costrett* ad andare a 
lavorare, di carico lavorativo negli ambiti professionali fortemente femminilizzati e del doppio carico di 

lavoro imposto in casa con il telelavoro, di sciopero e di didattica online. E prende posizione sul decreto del 

governo che risulta inadeguato e escludente per tutta una serie di lavoratrici della cura e dell'assistenza e per 
le figure meno tutelate del lavoro. 
   
Non Una Di Meno rivendica un reddito di autodeterminazione e un welfare accessibile a tutte e tutt*, 

incondizionato e individuale, perché non servono misure di emergenza ma strutturali.  
  
Sostiene tutte le battaglie per la sicurezza sul lavoro, durante l'emergenza e non solo, e per l’aumento del 

salario, a partire dalle figure più esposte e meno tutelate.  
  
Chiede l'immediata estensione dell'aborto farmacologico e la somministrazione della RU486 fino a 63 

giorni senza ricovero obbligatorio, nei consultori o attraverso tecniche di telemedicina.  
  
Reclama l'accesso alla salute per tutt* e il rifinanziamento del sistema sanitario pubblico messo a rischio 

da anni di austerity e gestione aziendalistica.  
  
Reclama un permesso di soggiorno europeo senza condizioni, slegato dal lavoro e dalla famiglia e 
soprattutto immediato. 
  
Campagne: 
 

#iorestoacasama è una campagna per rompere la solitudine e l’isolamento, per raccogliere la voce di chi paga 

l’emergenza, per metterci in connessione e far circolare strumenti e informazioni per aiutarci e sostenerci, 

per lottare insieme. 
 

SOS Aborto - Obiezione respinta per monitorare lo stato del servizio di Interruzione Volontaria di 

Gravidanza in questo momento, fornendo punti di riferimento e aiuto a chi ha bisogno di abortire.  

https://nonunadimeno.wordpress.com/2020/04/06/non-una-di-meno-lottiamo-tutti-i-giorni-come-e-piu-di-prima/
https://nonunadimeno.wordpress.com/2020/03/28/iorestoacasamalotto-tutti-i-giorni-lancio-della-campagna-di-non-una-di-meno/
https://obiezionerespinta.info/telegram/
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Contatti per la stampa: stampa.nonunadimeno@gmail.com 
 
Cartella stampa: https://nonunadimeno.wordpress.com/portfolio/appello/ 
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